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S
oprattutto il mondo della meccanica è stato da sempre 

caratterizzato da processi produttivi per ‘sottrazione’. Me-

diante l’intelligente utilizzo di lime, seghe, torni, frese e 

tante altre macchine e utensili specializzati, da un pezzo 

di materiale grezzo si riesce a ottenere un manufatto con 

una forma e un grado di $ nitura adatto alla propria applicazione. Il 

mondo a cui appartengono le stampanti 3D parte dal presupposto 

che per creare non bisogna sottrarre, bensì sommare. È un concetto 

ben noto all’industria alimentare o dei materiali plastici, assai più abi-

tuata a partire da componenti di base non aggregati che vengono 

trasformati in oggetti $ niti tramite processi chimici e $ sici di miscela-

zione, stampaggio, polimerizzazione e quant’altro.

La fabbricazione additiva
Uno dei vantaggi fondamentali della fabbricazione additiva è che 

permette di costruire forme altrimenti impossibili da realizzare per 

sottrazione. Il manufatto viene infatti costruito per strati sovrapposti 

e, pertanto, non è vincolato in alcun modo alle necessità di accesso 

da parte di utensili nei pressi del materiale. Ad esempio, fori profondi 

o gole in posizione inaccessibili da un utensile di tipo classico non 

costituiscono un problema per la fabbricazione additiva. In sostanza, 

qualunque forma disegnabile con un CAD 3D è in linea di principio 

producibile mediante la fabbricazione additiva. 

Per passare da un mondo produttivo basato sulla sottrazione di ma-

teriale a quello basato sull’addizione, la stampa 3D rappresenta la 

‘macchina utensile’ cardine. 

I processi di produzione additiva di tipo industriale sono relativa-

mente recenti (qualche decennio), ma le stampanti 3D sono diven-

tate popolari e conosciute recentemente anche dal grande pubblico 

grazie a un vero e proprio boom stimolato dal fenomeno sociale 

dell’artigianato digitale (i cosiddetti ‘maker’), che grazie alla dispo-

nibilità a basso costo di un particolare tipo di stampante digitale (a 

$ lamenti plastici fusi), ha permesso a tutti di sperimentare concre-

tamente i principi della rivoluzione industriale prossima ventura av-

viata dai processi di fabbricazione additiva. Nel mondo industriale e 

produttivo si sono invece di% usi moltissimo nell’ambito della prototi-

pazione per creare pezzi e particolari meccanici con forme altrimenti 

impossibili da costruire con i metodi classici. Il futuro intravede una 

grande crescita di questo tipo di tecnologia, per soddisfare la richiesta 

sempre più pressante della massa dei consumatori, che desiderereb-

bero acquistare prodotti unici e personalizzati, ma con gli stessi costi 

dei prodotti in grande serie.

Stefano Cazzani

Le tecniche di produzione additiva stanno avviando una nuova rivoluzione 
industriale e domestica favorendo la ‘personalizzazione di massa’ dei 
prodotti. Vediamo alcune delle tecnologie di base oggi disponibili

Principio di funzionamento di 

una stampante 3D 

stereolitogra% ca (STL) Oggetti realizzati con una stampante 3D di 3DSystems basata sulla tecnologia Multijet

Stampanti 3D 
e produzione additiva
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La stereolitogra# a
Il processo di stereolitogra$ a (STL, stereolitography) si basa sul prin-

cipio dell’indurimento di un fotopolimero originariamente in forma 

liquida a cui viene conferita la forma desiderata. Il processo di foto-

polimerizzazione viene attivato dall’energia emessa da una fonte 

laser che viene focalizzata nel punto in cui si desidera avvenga l’in-

durimento del materiale. Una stampante 3D stereolitogra$ ca com-

prende una vasca riempita di un fotopolimero e un meccanismo che 

consente di movimentare verticalmente una piattaforma. Quando la 

piattaforma si trova nella posizione più elevata, lo strato di liquido al 

di sopra di essa è poco profondo. Un laser montato al di sopra della 

vasca genera un fascio di raggi ultravioletti che viene puntato e messo 

a fuoco sull’area di una determinata super$ cie del fotopolimero sotto 

il comando del sistema di controllo della stampante, che può traslare 

sugli assi X e Y per raggiungere ogni punto della piattaforma dove si 

desidera indurire il polimero. La piattaforma viene quindi abbassata 

su0  cientemente per ricoprire il polimero che si è indurito per e% etto 

della polimerizzazione innescata dalla luce laser e la sequenza viene 

ripetuta. Strato dopo strato, l’oggetto desiderato prende forma men-

tre la piattaforma si abbassa. Il pezzo durante la sua fabbricazione ri-

mane sempre immerso e circondato dal fotopolimero in forma 1 uida 

che non viene attivato dal laser. Al termine dell’operazione, il pezzo 

viene rimosso dalla piattaforma immersa dalla vasca, viene pulito e 

successivamente esposto a una radiazione ultravioletta per comple-

tare il processo di polimerizzazione, che indurisce de$ nitivamente il 

materiale, che $ nalmente assume la caratteristiche prestazionali de-

$ nitive.

Polyjet e multijet
Un altro metodo di stampa 3D molto di% uso in ambito professionale 

assomiglia a quello delle stampanti a getto d’inchiostro. Chiamato 

Polyjet, Multijet o con altri nomi simili a seconda del produttore, so-

stanzialmente prevede una serie di testine di stampa che, anziché 

gettare gocce d’inchiostro su carta, depositano su un vassoio degli 

strati di fotopolimeri liquidi, che successivamente si solidi$ cano tra-

mite una lampada ultravioletta. Come per gli altri processi di stampa 

3D, il punto di partenza è sempre il software di preparazione, che a 

Artigiani digitali, appassionati ‘maker’, hobbisti di ogni tipo e, 

fortunatamente, anche molti studenti, si stanno appassionando 

alla tecnologia di fabbricazione del futuro grazie alla disponibi-

lità di numerose soluzioni economiche e facilmente accessibili 

per la stampa digitale. La maggior parte delle stampanti di que-

sto tipo funziona con il principio della deposizione di $ lamenti 

fusi, in pratica la versione libera e non brevettata della tecno-

logia FDM. Sono tantissime le soluzioni disponibili in modalità 

‘open source’ che si possono acquistare pronte all’uso o sotto 

forma di kit di montaggio o addirittura a ‘puntate’ in edicola. 

Intorno alle stampanti open source si è a0  ancato un interes-

sante ecosistema composto da siti di scambio dei ‘progetti’ e, 

soprattutto, dei ‘modelli’. La cultura della libera condivisione ha 

ispirato moltissimi appassionati a mettere a disposizione di tutti 

i $ le CAD necessari a stampare in 3D ogni tipo di oggetto, dal 

singolo componente alle incredibilmente complesse strutture 

tanto amate dagli appassionati di modellismo o di architettura. 

Il materiale di stampa più di% uso utilizzabile con le stampanti 

3D a $ lamenti fusi è il PLA, una bioplastica derivata dai compo-

sti dell’acido lattico che ha il pregio di essere facilmente bio-

degradabile ed è reperibile in numerosi colori. Per chi desidera 

oggetti più resistenti, molte stampanti 3D sono in grado anche 

di funzionare con l’ABS, ma non mancano soluzioni più speci$ -

che, come le stampanti in grado di creare forme di cioccolato e 

altri composti alimentari, paradiso degli artisti della pasticceria 

più o meno professionisti.

I $ lamenti fusi paradiso dei maker
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Produzione in serie di pezzi in materiale termoplastico con 

una stampante in tecnologia FDM di Stratasys
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partire dai $ le di progettazione CAD calcola automa-

ticamente il posizionamento dei fotopolimeri e del 

materiale di supporto che eventualmente aiuta a so-

stenere il pezzo durante la sua creazione. Per creare il 

pezzo desiderato, la stampante 3D deposita e imme-

diatamente polimerizza a 

raggi UV minuscole gocce 

di fotopolimeri liquidi. I 

vari strati sottili di mate-

riale emesso dalle testine 

di stampa vengono accu-

mulati uno sopra l’altro sul 

vassoio, creando un mo-

dello o un pezzo tridimen-

sionale preciso. Quando vi 

siano sporgenze o forme 

complesse che richiedono 

un sostegno, la stampante 

3D deposita un materiale 

di supporto rimovibile si-

mile a un gel. Al termine del processo di stampa, i materiali di sup-

porto vengono rimossi a mano o lavandoli con acqua e i modelli e gli 

oggetti sono pronti alla manipolazione o all’uso appena usciti dalla 

stampante 3D, senza bisogno di altri trattamenti supplementari. Ri-

spetto alla stereolitogra$ a, questi tipi di processi hanno il vantaggio 

di riuscire a realizzare strati anche sottilissimi, dell’ordine della decina 

di micron, che consentono di ottenere un’elevatissima risoluzione dei 

particolari, super$ ci molto lisce, pur senza richiedere lunghe opera-

zioni di pulizia. Inoltre, è possibile utilizzare contemporaneamente 

materiali diversi, sfruttando più testine di stampa, sia per creare forme 

con caratteristiche $ siche diverse, ad esempio una parte più rigida e 

una più gommosa, sia per ottenere forme multicolore.

Modellazione a deposizione fusa
La tecnologia chiamata modellazione a deposizione fusa (FDM, Fused 

Deposition Modeling) permette di realizzare modelli concettuali, 

prototipi funzionali e parti $ nite utilizzando termoplastiche standard, 

materiali tecnici e ABS. Nel processo FDM una testa di estrusione 

controllata da una struttura robotizzata si muove su una tavola lungo 

due direzioni principali. La tavola può essere abbassata o sollevata 

a seconda delle necessità. Un materiale termoplastico, sotto forma 

di $ lamento, viene estruso attraverso una piccola apertura della te-

stina riscaldata. La testa viene spostata per depositare il primo strato 

del pezzo da realizzare, dopodiché la tavola viene abbassata (oppure 

la testina viene alzata) e il processo di deposizione prosegue con gli 

strati successivi, seguendo il percorso predeterminato dal sistema di 

controllo che gestisce la stampante 3D. Ove sia necessario un sup-

porto, la stampante 3D deposita un materiale rimovibile che funge 

da struttura di sostegno, rimovibile meccanicamente o con l’aiuto 

di solventi. Nel processo FDM lo spessore dello strato estruso viene 

determinato dal diametro della matrice di estrusione ed è tipica-

mente dell’ordine dei decimi di mm. Questo spessore rappresenta 

la tolleranza dimensionale ottenibile nella direzione verticale. Nel 

piano x-y, tuttavia, l’accuratezza può raggiungere valori migliori ed 

è determinata dalla precisione del sistema di movimentazione delle 

testina di estrusione e deposizione. Un esame ravvicinato di un pezzo 

prodotto mediante FDM può evidenziare l’esistenza di una super$ cie 

gradinata sui piani esterni obliqui. Qualora la rugosità della super$ cie 

sia inaccettabile, è possibile usare processi di lucidatura a vapori chi-

mici o con un utensile caldo per lisciare la super$ cie. Il sistema della 

modellazione fusa è stato declinato anche nella versione ‘per hobbi-

sti’, molto apprezzata dagli artigiani digitali, che viene spesso indicata 

come tecnica di fabbricazione a $ lamenti fusi (FFF), dove la materia 

prima più di% usa è una bobina di materiale plastico molto economico 

e biodegradabile, come il PLA.

Sinterizzazione laser selettiva
La sinterizzazione laser selettiva (SLS, Selective Laser Sintering) è un 

processo basato sulla sinterizzazione di una polvere polimerica, op-

pure di una polvere metallica, per ottenere un oggetto $ nito. Il pro-

cesso di stampa avviene in una camera di processo sul cui fondo sono 

presenti due cilindri, quello di costruzione del pezzo e quello che con-

tiene la polvere della materia prima. Uno strato sottile di polvere viene 

inizialmente depositato nel cilindro di costruzione. Un raggio laser, 

guidato dal sistema di controllo computerizzato della stampante, 

viene quindi focalizzato su quello strato, tracciando e fondendo (o 

per le polveri metalliche, sinterizzando) una particolare sezione, che 

poi risolidi$ cherà rapidamente trasformandosi in una massa solida. 

La polvere rimanente nelle altre aree non illuminate dal raggio laser 

rimane inconsistente, ma è comunque in grado di supportare la por-

zione solida che eventualmente la sovrasterà. Un altro strato di pol-

vere viene quindi depositato e il ciclo si ripete in maniera continua 

abbassando ogni volta il cilindro di costruzione $ no alla completa co-

struzione del pezzo. Al termine, le particelle di polvere che non sono 

state fuse o sinterizzate possono essere rimosse e recuperate.               •

Stampante Ormerod 2, appartenente alla celeberrima serie 

di prodotti open source RepRapPro, viene venduta in kit a 

meno di € 500

Ripulitura di un pezzo appena 

stampato mediante sinterizzazione 

laser selettiva (SLS)

Filamenti di vari 

colori e materiali che 

costituiscono 

la materia prima 

delle stampanti 3D 

a % lamenti fusi


